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GUIDA alla POSA
La presente guida alla posa contiene esclusivamente informazioni e raccomandazioni generali per l’utilizzo dei rivestimenti della collezione INTEAK.

Caratteristiche principali
Il legno è un prodotto naturale ed ogni albero è diverso ed ha le proprie caratteristiche.
Le variazioni naturali del colore e della classificazione sono da considerarsi normali e desiderabili, poiché ne migliorano la resa estetica.
I rivestimenti della collezione INTEAK devono essere installati esclusivamente in ambienti interni.
È responsabilità dell’installatore assicurarsi che l’ambiente destinato al rivestimento INTEAK sia idoneo ed adatto all’utilizzo del prodotto.
Almeno 14 giorni prima e dopo l’installazione, l’ambiente di posa deve avere una temperatura costante contenuta tra 15-24 °C ed un livello di umidità
compreso tra il 40% ed il 65% per consentire una corretta acclimatazione.
Lasciare per 72 ore i pannelli ad acclimatarsi nel luogo in cui devono essere installati.
Il legno si espande e si contrae sotto l’influenza della temperatura e dell’umidità di casa vostra, pertanto assicurarsi di lasciare uno spazio di almeno
5 mm per le eventuali dilatazioni, su tutti i lati della parete.
I pannelli possono essere applicati sia in orizzontale che in verticale.

Superfici di posa
Le pareti devono essere dritte e livellate dal pavimento al soffitto.
Le superfici di posa devono essere sane, pulite e prive di detriti.
Le superfici di posa devono essere completamente asciutte, senza problemi di umidità e idonee a sostenere il peso del rivestimento.
Le superfici di posa devono essere prive di vernici, oli, adesivi, cere, grassi o altro materiale che possa precludere o limitare l’adesione del collante.
Qualsiasi residuo piò essere rimosso chimicamente o meccanicamente, ma i prodotti a base solvente non devono essere usati
in nessuna circostanza.

Installazione
Si raccomanda di mischiare pannelli provenienti da diverse scatole in modo tale da ottenere un risultato più uniforme per colore,
dimensione e struttura superficiale.
Installare i pannelli seguendo una linea retta lunga tutta la parete, aiutandosi con una livella od un laser.
Iniziare sempre dal basso della parete e proseguire fino all’altezza desiderata.
Per ottenere un risultato ottimale ed una posa sfalsata, tagliare il primo pannello a metà ed installarlo a parete.
L’altra metà può essere usata per una delle file successive.
Per il taglio dei pannelli usare una pialla o una sega circolare a denti fini o strumenti idonei al taglio del legno.
Per l’installazione su un supporto in legno si può utilizzare una pistola sparachiodi.

Rastone s.r.l. Unipersonale • Via Leonardo Da Vinci, 762 - 24040 Barbata (BG) - Italy - p.iva: 03146740166
Tel. +39 (0)363 914902 • Fax +39 (0)363 905320 • info@rastone.com • www.rastone.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 e seg. c.c, di RE.A. S.r.l. con sede in Barbata (BG)

HOME > INTEAK > MODELLI > GUIDA ALLA POSA

GUIDA alla POSA
Manutenzione e trattamenti
Utilizzare per la pulizia un panno pulito, morbido, e se necessario, leggermente umido.
Non utilizzare per la pulizia prodotti contenenti acidi o detergenti chimici.
Consigliamo per la manutenzione e la protezione di INTEAK un trattamento con una cera idrorepellente che conferisce alla superficie
un piacevole effetto naturale.

La presente Scheda tecnica sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati e le informazioni contenuti nelle nostre Scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche di impiego. I dati e le informazioni
sono stati elaborati in modo accurato e responsabile, tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza e completezza e rappresentano solo indicazioni di carattere generale che non vincolano giuridicamente in alcun modo la nostra azienda.
Essi non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare autonomamente l’idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto. I nostri prodotti sono sottoposti, come tutte le materie prime di cui sono composti, ad un controllo
continuo a garanzia di una qualità costante. La presente Scheda tecnica è di proprietà di RASTONE Srl e non può essere oggetto di vendita. Ogni sua parte, fotografie, disegni e layout, sono protetti dalle leggi sul Copyright e non possono
pertanto essere riprodotti, se non con licenza scritta e firmata da RASTONE Srl. Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/1972 art. 2 co.4 e SMI

